
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Deliberazioni di Giunta Comunale
 

N. 12 del 08-03-2022
 
 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI
PICCOLI BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR,
MISSIONE 1 –COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2,
INVESTIMENTO 2.1:, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU. MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DI
PARTECIPAZIONE. DETERMINAZIONI

 
L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Marzo alle ore 12:55 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
 
 All’appello risultano
 

MARTINO GIOVANNI SINDACO P
MARIANI MICHELE VICE SINDACO P
BRUNO DANIELA ASSESSORE A

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi
storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito
web del Ministero della Cultura;
 
CONSIDERATO che l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” si articola nella linea di
intervento A)  per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro e nella linea di intervento B)  per
un ammontare complessivo di 580 milioni di euro, di cui 380 milioni per i Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato;
 
RILEVATO che, così come da avviso pubblicato, “la prima componente della Linea B (che non
comprende il regime d’aiuto) si attua tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento
dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o
aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000
abitanti. Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella
medesima regione che condividono medesimi tematismi”;
 
RILEVATO che l’amministrazione intende partecipare con proposte di intervento riguardante la linea
B in aggregazione con altri enti  e DATO ATTO che è stato individuato nell’ ing. D’Agostino Nicandro
il RUP dell’intervento;
 
RITENUTO di dover dare direttiva al  Responsabile del servizio tecnico affinché  predisponga, anche
avvalendosi, ove possibile, di un soggetto terzo, gli  atti necessari per  consentire la partecipazione  al
predetto avviso tenuto conto che  è fissata per il 15/03/2022 la data di scadenza dello stesso;
 
Assunti sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei responsabili di servizio ai sensi
dell’art.49 del D. lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
 

DELIBERA
 
1. Di  esprimere, con il presente atto,  l’intenzione di volere partecipare all’Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici
da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito web del Ministero
della Cultura  , linea B);
 
2. Di dare direttiva al Responsabile del Servizio tecnico affinché predisponga, anche avvalendosi, ove
possibile, di un soggetto terzo, gli atti necessari per  consentire al Comune di  partecipare tenuto conto
che  è fissata per il 15/03/2022 la data di scadenza dell’avviso sopra indicato ;
 
 
Successivamente la Giunta Comunale , attesa l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare la
scadenza del 15 /03/2022, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
 
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la predetta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Dlgs n. 267/2000.
 
 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO
ARCH. GIOVANNI MARTINO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


